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CI AMA A UNO A UNO  
E CI RADUNA IN POPOLO1 

 
Il bambino di Betlemme, che la festa del Natale ci presenta adagiato da mani materne e virginee sul fieno di 
una mangiatoia, è il dono di Dio a noi uomini. Già molti doni ci aveva fatti, ma questo è la fonte e il corona- 
mento di tutti, e non poteva farcene un altro più grande. É il suo eterno Unigenito, a lui uguale, fatto uomo 
per liberare gli uomini dai peccati, dalla morte e da ogni male, per comunicare loro una partecipazione della 
sua stessa vita di Figlio di Dio per cui anche ciascuno di noi potesse non solo chiamarsi, ma essere 
realmente figlio di Dio. 
Di fronte a tanta immensità e novità di vita, d’amore, di gioia, la nostra mente resta abbagliata e il nostro 
piccolo cuore trema sconcertato, esitante, quasi impaurito. 
Anche noi, come i pastori, abbiamo bisogno di un angelo che ci rianimi e riconforti: «Non temete!». 
 
 
I due aspetti della scena natalizia 
 
La scena del Natale descritta dalla pagina evangelica, vista dalla parte del mondo, è quanto di più modesto 
e consueto si possa immaginare: una giovane donna, è sorpresa dal momento del parto lontana da casa e in 
condizioni estremamente disagiate: per il suo bambino non ha che poveri panni come fasce e una 
mangiatoia come cuna. Ma vista dalla parte del cielo non ci può essere nulla di più grande e meraviglioso: 
improvvisi gorghi di luce avvolgono i pastori, canti angelici trasvolano nelle tenebre notturne annunziando 
gloria a Dio, pace agli uomini, gioia a tutto il popolo: è nato il Salvatore. 
 
 
La rivoluzione cristiana 
 
É nato colui dal quale è cominciato il più grande mutamento dell’umanità. Tutte le rivoluzioni che lo 
precedettero e lo seguirono segnarono un autentico progresso solo per quel tanto che si ispirano al 
rinnovamento cristiano. Noi ci domandiamo quale sia l’elemento caratteristico, nuovo e dinamico, che con 
la nascita di Cristo entra nella storia umana. Esso e il valore unico e irriducibile della persona umana, non 
strumentalizzabile da nessun potere e per nessuna ideologia. La coscienza del singolo se ben formata, trova 
in se stessa e non da essa creato il criterio per discernere il lecito dall’illecito, il vero dal falso, e sente di 
essere a se stessa la norma delle sue decisioni e la fonte della sua libertà. Celebrando la nascita di Cristo, 
celebriamo quindi anche la nascita della libertà di coscienza, fonte del valore della singola persona. 
 
 
Il valore del singolo 
 
Quel che Cristo dirà dei passeri, è vero alla lettera per gli uomini: «Due passeri valgono un soldo: eppure 
nessun passero cade a terra, se Dio, vostro padre, non vuole. Perciò non abbiate paura, perché voi valete 
più di molti passeri» (Mt 10, 29). 
Quel Dio che ci ha creati a uno a uno, manda suo Figlio a salvarci a uno a uno. Questo bambino che nasce a 
Betlemme, conosce il nostro nome e la nostra storia e viene a cercare ciascuno di noi. L’apostolo Paolo, in 
un impeto di stupìta gratitudine, esprimerà l’unicità di questa relazione affermando: il Figlio di Dio «ha 
amato proprio me e ha dato se stesso per me» (Gal 2, 20). 
Del resto tutto lo stile del Signore Gesù, come appare dal Vangelo, nell’intera sua vita - esempi e parole - e 
un rapporto di persona a persona. 
Egli non si propone al suo discepolo come una lezione di dottrina, ma come una presenza e una iniziativa da 
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accogliere nella sua sorprendente originalità. Cosi fa con i pastori nella notte, così farà con gli apostoli 
quando li chiama alla sua sequela, così con la Samaritana, con la Maddalena, con Zaccheo, con il paralitico, 
con il cieco nato, e altri e altri ancora: a uno a uno. Egli sta veramente alla porta della casa e dell’anima di 
ognuno di noi, non sforza ma bussa: se qualcuno ascolta la sua voce e liberamente gli apre, egli entra da lui 
e cena con lui, in una intimità dolcissima che non sa se non chi la prova (Cf Ap 5, 20). 
Come i suoi comportamenti, così i suoi insegnamenti. 
Non pone mai le questioni generali e astratte della fame, dell’emigrazione, della criminalità, 
dell’emarginazione e così via; presenta invece l’imperativo dell’aiuto da recare a chi ha fame e sete, a chi è 
forestiero, a chi è nudo, malato, carcerato (cf Mt 25, 51-46). Più che elaborare piani di soluzione generale 
delle esigenze dell’umanità, egli preferisce che si cominci dal più vicino - il prossimo - nella sua concretezza 
personale. «ln verità vi dico: - è parola sua - ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me (Mt 25, 40). E per contrario: «Chi scandalizza anche uno solo di questi 
piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una pietra da macina e fosse 
gettato in fondo al mare» (Mt 18, 6). 
 
 
La dimensione sociale 
 
Non vorremmo che questa insistenza sul valore assoluto della persona venisse frainteso in chiave 
individualistica, come un invito a un intimismo individualistico che ignora la dimensione sociale dell’uomo. 
Noi sappiamo che Dio ci raggiunge a uno a uno, ma sappiamo anche che ci aduna in un popolo unico che é il 
suo popolo, la sua Chiesa. La struttura comunitaria del cristianesimo non annulla ma protegge e stimola il 
crescere di personalità, le quali sono e restano sempre uniche davanti a Dio e hanno responsabilità 
inalienabili. La Chiesa è una comunione operata dallo Spirito Santo che nell’unisono della stessa fede, degli 
stessi sacramenti, della stessa guida che è Cristo rispetta ed esalta la libertà di ciascuna persona. 
 
 
 
 
 
 
 


